Ingredienti utilizzati nella somministrazione e nella
trasformazione all’interno del locale
Top Secret Pub
Pasta, panificati
Piadina
Ingredienti: Farina di grano tenero tipo “00”, acqua, strutto, sale, zucchero, agente lievitante ad uso
alimentare (difosfato sodico E450i, carbonato acido di sodio E500ii, amido di mais). Contiene GLUTINE.
Ciabattina
Ingredienti: Farina di grano tenero tipo “00”, acqua, strutto (3%), sale, conservante E282.
Focaccia
Ingredienti: Farina di grano tenero tipo “00”, acqua, olio extra vergine d’oliva, olio vergine d’oliva (3%), sale,
lievito di birra, fiocco di patate, estratto di malto d’ORZO.
Bruschetta
Ingredienti: Farina di grano tenero tipo “0”, acqua, olio di palma, sale, lievito, farina di malto (FRUMENTO),
trattato con alcool etilico. Può contenere tracce di LATTE, SOIA e UOVA.
Pane Toast
Ingredienti: Farina di grano tenero tipo “0”, acqua, olio di colza, sale, lievito, correttori di acidità,
saccarosio, acetati di sodio, conservante: acido sorbico, aroma. Trattato con alcool etilico. Può contenere
tracce di LATTE, SOIA.
Pane Hamburgher
Ingredienti: Farina di GRANO tenero tipo “0”, acqua, LATTE scremato, oli e grassi vegetali (palma e
girasole), zucchero (2,5%), sale, lievito, farina di grano tenereo maltato, semi di SESAMO (1%). Trattato con
alcool etilico. Prodotto in uno stabilimento in cui si utilizzano UOVA.
Base Pizza
Ingredienti: Farina “0” di GRANO tenero, acqua, olio extra vergine d’oliva, farina di SOIA OGM free, sale,
lievito naturale. Prodotto in un locale che utilizza anche derivati del LATTE e FRUTTA SECCA IN GUSCIO.
Pizza 5 Cereali
Ingredienti: Farina integrale, acqua, olio extra vergine d’oliva, farina di SOIA OGM free, lievito. Prodotto in
un locale che utilizza anche derivati del LATTE e FRUTTA SECCA IN GUSCIO.
Chicco di pane
Ingredienti: Farina di FRUMENTO, acqua, lievito, sale iodato, GLUTINE di FRUMENTO, enzimi ed agente di
trattamento della farina E300. Può contenere tracce di UOVO, SOIA, LATTE, SESAMO E LUPINO.
Agnoli con ripieno di Carne
Ingredienti: Pasta (50%): farina di GRANO tenero tipo “00”, UOVA fresche 30%.
Ripieno (50%): carne di maiale cotta 38%, Grana Padano grattugiato (LATTE, sale, caglio, conservante:
lisozima proteica naturale da UOVO), carne di bovino cotte 19%, pane grattugiato (farina di GRANO tenero
tipo “0”, lievito di birra, sale), UOVA fresche, sale, SEDANO, spezie. Il prodotto contiene GLUTINE, UOVA,
LATTE, SEDANO.
Gnocchi di patate
Ingredienti: acqua, miscela per gnocchi 46% (farina di patate 65%; patate, emulsionante: E471,
stabilizzante: E450, antiossidanti: METABISOLFITO di sodio E223, E304i; spezie, correttore di acidità: E330,
amido di mais, amido di GRANO tenero, sale, farina di GRANO tenero, LATTE scremato in polvere, tuorlo
d’UOVO in polvere). Spolvero con farina di riso.
Penne rigate
Ingredienti: Semola di GRANO duro, acqua. Può contenere tracce di UOVA.

Spaghetti
Ingredienti: Semola di GRANO duro, acqua. Può contenere tracce di UOVA.
Fusilli
Ingredienti: Semola di GRANO duro, acqua. Può contenere tracce di UOVA.
Tagliatelle
Ingredienti: Semola di GRANO duro, UOVA fresche di categoria A (23,9%).
Formaggi e latticini
Mozzarella
Ingredienti: LATTE vaccino, caglio, sale, fermenti lattici vivi. Senza conservanti.
Fontina
Ingredienti: LATTE, sale, fermenti lattici, caglio microbico.
Mozzarella ciliegia
Ingredienti: LATTE vaccino pastorizzato, sale, fermenti lattici, caglio microbico, acidificante: acido citrico.
Grana padano DOP
Ingredienti: Latte, caglio, sale, conservante: lisozina, proteine dell’UOVO.
Brie
Ingredienti: LATTE pastorizzato, sale da cucina, fermenti lattici, caglio animale, caglio microbico.
Asiago
Ingredienti: LATTE, sale, fermenti lattici, caglio, conservanti: natamicina, sorbato di calcio; colorante:
annato.
Taleggio
Ingredienti: LATTE, sale, caglio.
Gorgonzola dolce DOP
Ingredienti: LATTE, sale, caglio.
Cheddar
Ingredienti: FORMAGGIO (34%), CHEDDAR (20%), acqua, LATTE scremato in polvere, BURRO, amido di
patate, sale di fusione (E452), coloranti (E160a, E160c), regolatore di acidità (E500).
Panna da cucina
Ingredienti: Acqua, grassi vegetali idrogenati (25%), latticello in polvere, LATTE in polvere, maltodestrine,
emulsionanti: E471, lecitina di SOIA (E322), E472b; stabilizzanti: E412, E410; colorante: E160a.
Carni, salumi e insaccati
Prosciutto Crudo
Ingredienti: Carne di suino, sale.
Speck classico
Ingredienti: Carne di suini (coscia), sale, spezie, painte aromatiche, antiossidante; ascorbato di sodio,
conservante; nitrito di sodio. Affumicatura naturale. Senza Glutine, senza Lattosio.
Prosciutto Cotto
Ingredienti: Carne suina (75%), acqua, sale, proteine del LATTE, amido di patata, aromi, aromi naturali,
gelificante E407, correttori di acidità E331; E262, antiossidante E316, conservanti E250;.
Bresaola Equina
Ingredienti: Carne di Equino, sale, destrosio, fruttosio, spezie, aromi naturali. Conservanti E250 E252. Senza
GLUTINE.
Spalla Cotta
Ingredienti: Carne di suino, sale, destrosio, aromi, spezie.
Salamella Mantovana

Ingredienti: Carne di suino, sale, destrosio, zucchero, aromi naturali, spezie, correttori di acidità: E325,
E262. Antiossidanti E300, E301. Conservanti: E250, E252.
Wurstel di suino
Ingredienti: Carne di suino (75%), grasso di suino, sale, acqua, aromi, antiossidante (acido ascorbico),
conservante (nitrito di sodio).
Salame piccante tipo Napoli
Ingredienti: Carne suina, sale, destrosio, aromi naturali, spezie (paprika, pepe). Antiossidante E301.
Conservanti E250, E252.
Carne Salada
Ingredienti: Carne di bovino, sale, alloro, semi di coriandolo, rosmarino, aglio, aromi naturali, destrosio,
fruttosio, correttore di acidità: E262; antiossidante E301; conservanti: E252, E250.
Manzo Affumicato
Ingredienti: Carne di bovino (76%), acqua, fecola di patate, sale, addensanti: E407, E415; stabilizzanti: E450,
E451; aromi, saccarosio, estratti di spezie, antiossidante E301, conseervante E250.
Ciccioli mantovani
Ingredienti: Grasso suino, sale , spezie. Non contiene conservanti, additivi chimici e GLUTINE.
Hamburger di bovino grigliati surgelati
Ingredienti: Carne bovina (65%), acqua, pangrattato (farina di GRANO tenero, lievito di birra, sale), farina di
SOIA, sale, estratto di lilevito.
Cotechino precotto
Ingredienti: Carne di suino, cotenna di suino, sale, spezie, aromi in proporzione variabile, antiossidante:
ascorbato di sodio E301, conservante nitrito di sodio E250.
Scatolame e surgelati
Verdure
Fagioli rossi lessati al naturale
Ingredienti: fagioli, acqua, sale, antiossidante: acido ascorbico, correttore di acidità: acido citrico.
Ceci lessati
Ingredienti: Ceci, acqua, sale, antiossidante: acido ascorbico.
Lenticchie cotte al vapore
Ingredienti: Lenticchie selezionate cotte al vapore senza aggiunta di conservanti.
Capperi aromatizzati con aceto di vino
Ingredienti: Capperi, acqua, aceto di vino, sale, antiossidanti: acido ascorbico e ANIDRIDE SOLFOROSA,
correttore di acidità: acido citrico.
Funghi Champignon trifolati
Ingredienti: Funghi coltivati “Agaricus Bisporus” 58%, olio vegetale (olio di SOIA, olio di semi di girasole),
sale, amido di riso, esaltatore di sapidità: glutammato monosodico, zucchero, prezzemolo, pepe, cipolla,
aglio, estratto di lievito, aromi. Può contenere tracce di SEDANO.
Salsa di pomodoro
Ingredienti: Pomodori, succo di pomodoro, sale, correttore di acidità: acido citrico.
Olive nere
Ingredienti: Olive nere 90%, olio extra verdìgine d’oliva, sale.
Olive verdi giganti in salamoia
Ingredienti: Olive verdi, acqua, sale, correttori di acidità: acido LATTICO e acido citrico, antiossidante: acido
ascorbico.
Olive nere denucciolate

Ingredienti: Olive nere (origine Spagna), sale, stabilizzante: gluconato ferroso. Può contenere tracce di
SEDANO e ANIDRIDE SOLFOROSA.
Carciofi a spicchi
Ingredienti: Carciofi, olio di semi di girasole, spezie, acqua, aceto di vino, sale, correttore di acidità: E330,
antiossidante: E300, esaltatore di sapidità: glutammato monosodico (E621).
Fanatasia di funghi con porcini
Ingredienti: Funghi misti in proporzione variabile 70% (Pleurotus ostreatus, Lentinus edodes, Strophania
rugosoannulata, Pholiata mutabilis, Boletus edulis (5%)), olio di semi di girasole, aceto di vino,sale, aromi
naturali, antiossidante: E300, esaltatore di sapidità E621, zucchero, spezie, erbe aromatiche, correttore di
acidità: E330, peperone, aromi.
Confettura di cipolle
Ingredienti: Cipolle 80%, zucchero, aceto di vino, aceto balsamico(3%), vino, uva sultanina.
Brodo
Ingredienti: sale, esaltatori di sapidità: glutammato monosodico, guanltato disodico, inosinato disodico;
grasso di palma, verdure 3,4% (cipolla in polvere, carote, porro, SEDANO RAPA),aromi, spezie (semi di
SEDANO in polvere, aglio, curcuma, pepe), succhi vegetali concentrati (carota, navone, verza),
maltodestrine, prezzemolo. Può contenere GLUTINE, LATTE, UOVO, SENAPE.
Melanzane grigliate
Ingredienti: Melanzane
Zucchine grigliate
Ingredienti Zucchine
Peperoni grigliati
Ingredienti: Peperoni
Crocchette di patate insaporite e panate a base di purè di patate fresche
Ingredienti: Patate, patate disidratate, pane grattugiato, sale farina, stabilizzatore: E464, spezie, aromi:
E621, lievito, coloranti: E160b.
Mozzarelle panate surgelate
Ingredienti: Mozzarella 50% (latte, sale, caglio, fermenti lattici) pane grattugiato (farina di grano tipo ”0”,
lievito di birra, sale, paprika), farina di grano tipo “0”, acqua, olio di semi di girasole. Può contenere tracce
di: SEDANO, UOVA, CROSTACEI, MOLLUSCHI, PESCE.
Olive ripiene all’Ascolana surgelate
Ingredienti: Olive nerdi denocciolate 35%, pane grattugiato (farina di grano tipo “0”, lievito di birra, sale,
paprika), carne di bovino 9%, carne di tacchino 9%, pastella (farina di FRUMENTO, amido di FRUMENTO,
sale), farina di GRANO tipo “0”, verdure miste (SEDANO, carota, cipolla), mortadella (carne suina, grasso
suino, cotenna, sale, spezie, aromi, conservante: E250), fiocchi di patate, leganteper carne (farina di
FRUMENTO, sale), acqua, formaggio (Latte, sale, caglio), vino, olio di semi di girasole, semilavorato per
ripieni (sale, maltodestrine, estratto per brodo, cipolla in polvere, olio di girasole, aromi naturali), succo di
limone, sale, noce moscata in polvere, pepe, rosmarino in polvere. Può contenere CROSTACEI, MOLLUSCHI,
PESCE e UOVA.
Anelli di cipolle tritate, prefritti e surgelati
Ingredienti: Cipolle a dadini 53%, pangrattato 18%; farina di FRUMENTO, olio vegetale, pastellatura (farina
di FRUMENTO, acqua, sale), agente stabilizzante: alginato di sodio (E401), estratto di cipolla secca,
zucchero, sale, paprika dolce, estratto di radice di curcuma. Contiene GLUTINE.
Patate a spicchi prefritte e surgelate
Ingredienti: Patate 97%, olio di palma, destrosio, stabilizzanti: disolfato disodico.
Patate a prefritte e surgelate
Ingredienti: Patate, olio di girasole. Non contiene allergeni e GLUTINE.FARRSENAPE
Patate olandesi – Bastoncini di patate taglio concavo prefritti e surgelati.
Ingredienti: Patate, olio di girasole.

Pesce
Tonno all’olio di semi di girasole
Ingredienti: TONNO Striato (Katsuwonus Pelamis), olio di semi di girasole, sale.
Filetti di sardine in olio di semi di girasole
Ingredienti: SARDINE (Sardina Pilchardus), olio di semi di girasole, sale.
Chele di granchio impanate congelate con chela
Ingredienti: Acqua, surimi 16,5% ((polpa di PESCE bianco tritata (Nemiptero-Nemipteurs spp, pescato in
zone Fao n. 57 e71, Catalufa – Priacanthus spp. pescato in zone Fao n. 57 e 71), zucchero, Stabilizzanti:
E450, E451, E452), Pan grattato (farina di FRUMENTO, amidi di tapioca, sale, lievito, olio di palma, zucchero,
colorante: E160c), Pastella (Amido di MAIS, sale, farina di AMIS, zucchero, addensanti/stabilizzanti: E466,
E415, regolatori acidità: E500ii, E541, antiagglomerante: E551, antiossidante: E341, coloranti: E160c, E100,
E120, amido modificato di tapioca), CHELA di granchio, amido di patate, amido di FRUMENTO, zucchero,
sale, amido modificatodi tapioca, olio di palma, proteine di SOIA, estratto di granchio (esaltatore di
sapidità: E635), aroma di granchio (esaltatore di sapidità: E631), bianco d’UOVO in polvere, carboonato di
calcio (colorante: E170). Allergeni: contiene: PESCE, UOVA, SOIA E CROSTACEI.
Filetti di TOTANO impanati congelati
Ingredienti: Filetto di TOTANO giganto del pacifico 70% (Dosidicus gigas. Pescato in Oceano Pacifico zona
Fao n. 87); panatura 30%: semilavorato per panatura (farina di FRUMENTO, lievito di birra, sale, paprika),
olio di semi di girasole, prezzemolo, succo di limone, preparato per gratinatura (sale, rosmarino, aglio,
prezzemolo, cipolla, origano, salvia, timo, alloro, maltodestrine, estratti di lievito, aromi naturali (contiene
PESCE e CROSTACEI)), aglio, sale. Può contenere tracce di SEDANO.
Gamberi indiani sgusciati scottati congelati
Ingredienti:GAMBERI, acqua, sale, stabilizzatore (E451, E331), conservante (metabisolfito di sodio E223),
contiene SOLFITI, colorante: E110, E122.
Salse e condimenti
Maionese
Ingredienti: Olio di semi di girasole (75%), UOVA fresche pastorizzate di cat. A (10%), aceto di vino, sale,
zucchero, amido modificato, succo di limone (0,5%), aromi.
Salsa Rosa
Ingredienti: Olio di semi di girasole (70%), UOVA fresche pastorizzate di cat. A (10%), aceto di vino, doppio
concetrato di pomodoro (2%), sale, zucchero, brandy, amido modificato, aceto di alcool, aroma naturale,
aroma.
Salsa Ketchup
Ingredienti: Concentrato di pomodoro (50%), acqua, sciroppo di glucosio, aceto di barbabietola, zucchero,
sale, aroma, cipolla, spezie.
Salsa Boscaiola
Ingredienti: Olio di semi di girasole, funghi coltivati 20% (Agaricus, Bisporus, Pleurotus, Ostreatus, Lentinus
Edodes), UOVA fresche pastorizzate, aceto di vino, sale, succo di limone, prezzemolo, aromi, correttore di
acidità: acido lattico. Può contenere PESCE, SENAPE, SEDANO.
Salsa Tabasco
Ingredienti: Concentrato di peep rosso Jalapeno, acqua, aceto di vino, aceto d’alcool, sale, antiossidanti:
acido ascorbico, estratto di tabasco, pepe, stabilizzanti: gomma xantano, spezie.
Senape
Ingredienti: Acqua, semi di SENAPE, aceto di acquavite, sale da cucina, zucchero, curcuma, addensante:
gomma di tara; aglio in polvere, spezie, colorante: estratto di paprika.

Salsa Barbecue
Ingredienti: Acqua, sciroppo di glucosio-fruttosio (28%), concentrato di pomodoro (12%), zucchero, aceto di
alcool, amido modificato, sale, SENAPE, aroma di affumicatura, colorante: caramello; acidificante: acido
citrico; addensanti: E415, E417, E412.
Salsa Tonnata
Ingredienti: olio di semi di girasole (69%), tuorlo d’UOVO, aceto di vino, succo di limone, TONNO (3,5%),
pasta di ACCIUGHE (ACCIUGHE, olio di semi di girasole, sale), capperi, zucchero, sale, olio d’oliva, aceto
balsamico di Modena IGP, SENAPE, correttore di acidità: acido lattico, conservante: sorbato di potassio,
aromi, zucchero bruciato, spezie, antiossidante: estratto di rosmarino, estratto di lievito.
Salsa messicana
Ingredienti: Pomodori (58%), cipolle (10%), acqua, zucchero, aceto, amido modificato, peperone rosso
dolce (2,0%), sale, aromi, aglio, antiossidante: E300, spezie, succo di limone concentrato, estratto di
paprika.
Glassa di Aceto Balsamico di Modena
Ingredienti: Mosto d’uva cotto, Aceto balsamico di Modena I.G.P (39%) (Aceto di vino, mosto d’uva
concentrato e cotto, colorante: caramello E150d, antiossidante: (SOLFITI) E224), aceto di vino, addensanti:
gomma Guar e gomma di Xantano.

Stuzzicheria
Arachidi tostate e salate
Ingredienti: ARACHIDI 94%, olio di semi di girasole 4%, sale 2%. Può contenere tracce di altra FRUTTA A
GUSCIO.
Arachidi pralinate
Ingredienti: ARACHIDI, zucchero, vanillina. Può contenere tracce di semi di SESAMO, FRUTTA SECCA A
GUSCIO.
Arachidi ricoperte al Chili
Ingredienti: ARACHIDI, farina di FRUMENTO, zucchero, paprika, amido di MAIS modificato, aroma al chili
(2%) (zucchero, maltodestrine, sale, aromi naturali, estratto di lievito, aglio in polvere, cipolla in polvere,
peperoncino in polvere, basilico, zenzero, cumino, regolatori di acidità: E260, E262, E296, E330, E270),
antiagglomerante E551, esaltatore di gusto E635, olio di semi di girasole), olio di palma, sale, colorante
(E160c). Contiene ARACHIDI E GLUTINE. Può contenere ANIDRIDE SOLFOROSA, TRACCE DI FRUTTA SECCA A
GUSCIO, DERIVANTI DEL LATTE, SOIA, UOVA o derivati, SENAPE, SESAMO, CROSTACEI.
Mais tostato e salato
Ingredienti: MAIS, sale, olio di palma. Può contanere tracce di ARACHIDI E FRUTTA A GUSCIO.
Rice cracker – snack a base di riso al peperoncino
Ingredienti: Riso (52.33%), olio di palma (26,3%), zucchero (12.03%, amido di tapioca (4.08%), salsa di SOIA
3.11% (SOIA, GRANO, sale), sale, aglio in polvere, paprika E160c, maltodestrina di tapioca, estratto di
capsico, liquirizia in polvere, esaltatore di sapidità (E627 0,01%, E631 0,01%). Contiene SOIA, GRANO. Può
contenere tracce di LATTE, UOVA, SESAMO, MOSTARDA, SEDANO.
Mexicano – snack a base di riso piccante
Ingredienti: Riso 72.12%, farina di MAIS 17,95%, formaggio stagionato 6% (sale, formaggio in a polvere,
estratti di lievito, zucchero, maltodestrine del MAIS, pomodoro in polvere, cipolla in polvere, olio di
girasole, regolatori di acidità: E330, E270 antiagglomeranti E551, colorante E160c, olio di palma 2.93%.
Contiene SOIA, LATTE. Può contenere SESAMO, SEDANO, MOSTARDA.
Crostino con rosmarino
Ingredienti: Farina di FRUMENTO, olio di oliva 10%, olio extravergine di oliva 7%, sale, lievito, rosmarino 2%,

farina di FRUMENTO maltato, GLUTINE. Il prodotto contiene GLUTINE. Può contenere tracce di LATTE e
SEMI DI SESAMO.
Croccantelle gusto pizza
Ingredienti: Farina di GRANO tenero, olio di girasole alto olcico, olio di oliva (3,3%), aroma gusto pizza 3,3%
(pomodoro in polvere, sale, farina di GRANO tenero, pomodori secchi in polvere, fibra vegetale (fibra di
pisello), estratto di lievito, erbe aromatiche in proporzioni variabili, olio extra vergine d’oliva, aromi,
estratto di erbe aromatiche, estratto di spezie), sale, malto di FRUMENTO, lievito di birra. Può contenere
tracce di: SOIA, SESAMO, LATTE e derivati, SOLFITI.
Tarallini
Ingredienti: Farina di GRANO tenero tipo “00”, olio di palma, VINO (contiene tracce di SOLFITI), sale, acqua,
lievito secco. Può contenere tracce di MANDORLE, NOCCIOLE, NOCI, SEMI DI SESAMO.
Mix salato
Ingredienti: Farina di FRUMENTO, olio di palma, sale comune, estratto MALTO D’ORZO, sciroppo di
glucosio, sciroppo di fruttosio, prodotto di LATTOSIERO, semi di papavero, zucchero, semi di SESAMO,
emulsionante: monogliceridi e diglicerididi acidi grassi alilmentari), amido di FRUMENTO, lievito, regolatore
di acidità (idrossido di sodio), LATTICELLO in polvere. Può contenere tracce di SOIA.
Patatine Classiche
Ingredienti: Patate, olio di semi di girasole (33%), sale. Senza GLUTINE.
Patatine Rustiche
Ingredienti: Patate, olio di semi di girasole (36%), sale. Senza GLUTINE.
Patatine Devil’s
Ingredienti: Patata disidratata, fecola di patata, farina di FRUMENTO, olio di palma, sale, estratti vegetali
(curcuma), aromi, PANGRATTATO, SIERO DI LATTE IN POLVERE, zucchero (saccarosio), pomodoro in
polvere, cipolla in polvere, olio di semi di girasole, esaltatore di saapidità: monosodio glutammato E621,
diacetato di sodio E262ii. Contiene CEREALI E DERIVATI CON GLUTINE, ANIDRIDE SOLFOROSA E SOLFITI,
LATTE E DERIVATI INCLUSO LATTOSIO, SEDANO E SERIVATI. Può contenere tracce di ARACHIDI ed altra
FRUTTA A GUSCIO.
Patatine Barbecue
Ingredienti: Farina di FRUMENTO, olio di palma, sale, agente lievitante: bicarbonato di sodioi e500ii, aroma
naturale (estratto di malto), colorante naturale: carminio E120, aromi, maltodestrine, paprika in polvere,
destrosio, zucchero (saccarosio), antiagglomerante: biossidio di silicio E551. Contiene CEREALI e derivati
con GLUTINE. Può contenere tracce di ARACHIDI ed altra FRUTTA A GUSCIO.
Patatine Rolling
Ingredienti: Amido di patata, patata disidratata, olio di palma, sale, estratti vegetali (paprika, curcuma),
aromi, destrosio, paprika, cipolla, PANGRATTATO, pepe macinato, olio di semi di girasole, monosodio
glutammato E621, pomodoro, FORMAGGIO, SIERO DI LATTE, origano, diacetato di sodio E262ii, carbonato
di magnesio E504, zucchero, acido citrico E330, biossido di silicio E551. Contiene ANIDRIDE SOLFOROSA E
SOLFITI, CEREALI CON GLUTINE e derivati, LATTE e derivati incluso LATTOSIO, UOVA e derivati. Può
contenere tracce di ARACHIDI ed altra FRUTTA A GUSCIO.
Patatine Croccantini al formaggio
Ingredienti: Farina di mais (64%), olio di palma, aromi (con FORMAGGIO fuso in polvere 6% sul prodotto
finito, esaltatori di sapidità: glutammato monosodico, guanilato disodico), sale. Contiene LATTE. Può
contenere tracce di GLUTINE.
Pop Corn
Ingredienti: Mais, olio di palma, sale. Senza GLUTINE.
Patatine Tomato
Ingredienti: Fecola di patate, patata disidratata, farina di riso, olio di palma, sale, estratti vegetali (paprika,
curcuma), vegetali disidratati (aglio), aromi, destrosio, paprika, PANGRATTATO, pepe macinato, olio di semi
di girasole, monosodio glutammato E621, pomodoro, FORMAGGIO, SIERO DI LATTE, origano, diacetato di

sodio E262ii, carbonato di magnesio E504, zucchero, acido citrico E330, antiagglomerante: biossido di
slilicio E551. Contiene CEREALI e derivati con GLUTINE, derivati del LATTE e LATTOSIO, ANIDRIDE
SOLFOROSA E SOLFITI, UOVA e derivati. Può contenere tracce di ARACHIDI ed altra FRUTTA A GUSCIO.
Patatine Coni tridimensionali
Ingredienti: Farina di mais (70%), olio di palma, AMIDO DI FRUMENTO, FARINA DI FRUMENTO, zucchero
(saccarosio), sale, agente lievitante: bicarbonato di sodio E550ii, estratti vegetali (paprika, curcuma), aromi,
SIERO DI LATTE IN POLVERE, FORMAGGIO IN POLVERE, destrosio, esaltatore di sapidità: monosodio
glutammato E621, antiagglomerante: magnesio carbonato E504. Contiene GLUTINE, derivati del LATTE e
LATTOSIO. Può contenere tracce di SOIA e derivati, ARACHIDI e altra FRUTTA A GUSCIO.

Cioccolate
Nutella
Ingredienti: Zucchero, olio di palma, nocciole (13%), cacao magro (7,4%), latte scremato in polvere (6,6%),
siero di latte in polvere, emulsionanti: lecitine (SOIA), vanillina.
Cioccolata Fondente
Ingredienti: Zucchero, cacao 22/24, amido di mais, addensante: E410, aromi.
Cioccolata al Latte
Ingredienti: Zucchero, cacao 22/24, amido di mais, addensante: E410, aromi.
Cioccolata Bianca
Ingredienti: Zucchero, amido di mais, latte in polvere, addensante: E410, aromi.
Topping Arancia
Ingredienti: Zucchero, succo d’arancia (22%), acqua, acidificante: acido citrico, aromi, coloranti: E120,
E160a(i).
Topping Amaretto
Ingredienti: Zucchero, acqua, aromi, colorante: E150a.
Topping NOCCIOLA
Ingredienti: Zucchero, acqua, aroma, vanillina, colorante: E150a.
Gelati
Gelato al tuoro d’UOVO con variegatura al cioccolato (8,5%) e gelato al gusto di PISTACCHIO con PISTACCHI
pralinati
Ingredienti: LATTE scremato reidratato, zucchero, sciroppo di glucosio/fruttosio, grasso vegetale (cocco),
PISTACCHI (4%), tuorlo d’UOVA (2,7%), proteine del LATTE, MANDORLE, stabilizzante: sciroppo di sorbitolo,
destrosio, NOCCIOLE, cacao magro in polvere, puro cioccolato (0,8%), zucchero, pasta di cacao, burro di
cacao, emulsionanti: lecitine di SOIA, aromi, addensanti: farina di semi di carrube e gomma di Guar, amido
modificato, VINO marsala, emulsionanti: mono e digliceridi degli acidi grassi e lecitine di SOIA, LATTE
concentrato zuccherato (LATTE pastorizzato, zucchero), alcool, colorante E132. Contiene LATTE, UOVA,
SOIA, E FRUTTA A GUSCIO. Può contenere tracce di FRUMENTO.
Gelato alla panna con variegatura all’amarena (25,5%) e ciliegie amarenate (10,8%)
Ingredienti: LATTE scremato reidratato, zucchero, ciliegie amarenate candite (ciliegie amarenate, sciroppo
di glucosio/fruttosio), correttore di acidità E330, zucchero, conservante: ANIDRIDE SOLFOROSA, aromi,
succo concentrato di carota nera),sciroppo di glucosio, acqua, BURRO, PANNA (2,6%), LATTOSIO, amido
modificato, succo d’uva, sciroppo di fruttosio, proteine del latte, succo d’amarena (0,3%), acidificanti E330,

E334, E296, aromi, emulsionanti: E471, coloranti: E162, E120, addensante: E410. Contiene LATTE e
ANIDRIDE SOLFOROSA. Può contenere tracce di FRUMENTO, FRUTTA A GUSCIO, SOIA e UOVO.
Tiramisù
Ingredienti: Crema vegetale, mascarpone, UOVA, zucchero, liquore di caffè, pan di Spagna, amido, LATTE in
polvere, cacao in polvere, amido modificato, addensante (carragenina), conservante (potassio sorbato),
colorante (E102, E110), aromi naturali, stabilizzanti (monogliceridi deglil acidi grassi alimentari,
carbossilmetilcellulosa).
Meringata
Ingredienti: Crema vegetale, zucchero, destrosio, tuorli d’UOVO, acqua, LATTE magroin polvere, amido di
mais, amido modificato n.11, stabillizzanti (E466), aromi naturali, PANNA, ALBUME, granella di torrone.
Cocco ripieno
Ingredienti: LATTE scremato reidratato, latte di cocco reidratato (22,8%), polpa di cocco (8,7%), sciroppo di
fruttosio-glucosio, cocco rapè (2%), proteine del LATTE, maltodestrine, addensanti: farina di semi di
carrubee gomma di Guar, emulsionanti: mono e diglicericidegli acidi grassi, aromi. Contine LATTE. Può
contenere tracce di FRUTTA A GUSCIO, SOIA e UOVA.
Mousse cioccolato
Ingredienti: Acqua, LATTE scremato reidratato, zucchero, sciroppo di glucosio-fruttosio, olio vegetale
(cocco), ALBUME D’UOVO reidreatato, cioccolato al LATTE (4,7%), zucchero, LATTE in polvere, burro di
cacao, pasta di cacao, siero di LATTE in polvere, emulsionanti: E322 (di SOIA), grasso vegetale (palma),
sciroppo di glucosio, cacao magro in polvere, stabilizzante: E420, amido modificato, TURLO D’UOVO,
cioccolato (0,7%) pasta di cacao, zucchero, emulsionanti: E471, E322 (tra cui SOIA), LATTOSIO, proteine del
LATTE, aromi (contiene UOVA), addensante E415, colorante E160a. Contiene LATTE, UOVA e SOIA. Può
conteneretracce di FRUMENTO e FRUTTA A GUSCIO.
Coppa Stracciatella
Ingredienti: LATTE scremato reidratato, zucchero, acqua, sciroppo di glucosio/fruttosio, cioccolato (5%),
zucchero, pasta di cacao, burro di cacao, emulsionanti: E322 (di cui SOIA), aroma naturale di vaniglia,
BURRO, PANNA (3%), sciroppo di glucosio, granella di NOCCIOLE pralinate (2,8%), NOCCIOLE, zucchero,
aromi (contiene LATTE), LATTOSIO, stabilizante E420, cacao magro in polvere, cacao, proteine del LATTE,
addensanti: E410, E412, amido modificato,emulsionanti E471, aromi. Contiene LATTE, SOIA, FRUTTA A
GUSCIO. Può contenere tracce di FRUMENTO e UOVO.
Coppa Caffe
Ingredienti: LATTE scremato reidratato, zucchero, acqua, sciroppo di glucosio, caffè solubile reidratato
(10,5%), BURRO, PANNA (3,1%), grani di cioccolato al caffè (2,6%), zucchero, pasta di cacao, burro di cacao,
acqua, estratto di caffè, aroma naturale di vaniglia, sciroppo di glucosio-fruttosio, LATTOSIO, amido
modificato, proteine del LATTE, addensanti E410, E412, aromi, emulsionanti E471. Contiene LATTE. Può
contenere tracce di FRUTTA A GUSCIO, FRUMENTO, SOIA e UOVA.
Gelato Tartufo bianco
Ingredienti: LATTE scremato reideratato, zucchero, grasso vegetale (cocco), sciroppo di glucosio, sciroppo di
fruttosio-glucosio, albume d’UOVO reidratato, amido di frumento, caffè solubile reidratato(1,4%),
LATTOSIO, TUORLO D’UOVO (1,2%), vino marsala (0,6%), proteine del LATTE, adddensanti E410 e E412,
LATTE scremato in polvere, alcool, vino bianco, LATTE pastorizzato, emulsionanti E471, aromi (contiene
UOVA), amido modificato, sale, colorante E160b. Contiene LATTE, UOVA e FRUMENTO. Può contenere
tracce di FRUTTA A GUSCIO e SOIA.
Gelato Tartufo nero
Ingredienti: LATTE scremato reidratato, zucchero, sciroppo di glucosio-fruttosio, granella di NOCCIOLE
pralinate (NOCCIOLE, zucchero, aromi), puro cioccolato (3,3%) e puro cioccolato al LATTE (1,9%) (zucchero,
pasta di cacao, burro di cacao, LATTE intero in polvere, emulsionanti lecitine (di SOIA), aromi, grassi vegetali
(cocco, palmisto), cacao, proteine del LATTE, purea di NOCCILE tostate, BURRO, destrosio, LATTE scremato
in polvere, cacao magro in polvere, TUORLO D’UOVO (0,6%), addensanti: farina di semi di carrube e gomma

Guar, vino marsala (0,2%), amido (di FRUMENTO), emulsionanti mono e digliceridi degli acidi grassi, LATTE
concencrato zuccherato (LATTE pastorizzato, zucchero), alcool, vino bianco, aromi, amido modificato.
Contiene LATTE, FRUMENTO, FRUTTA A GUSCIO e SOIA.
Profitterol bianco
Ingredienti: LATTE scremato reidratato, acqua, olii vegetali (girasole, palma, cocco, cartamo), zucchero,
UOVA, grassi vegetali (palma, cocco), sciroppo di glucosio-fruttosio, farina di FRUMENTO, maltodestrine,
CIOCCOLATO AL LATTE (zucchero, LATTE intero in polvere, burro di cacao, pasta di cacao, LATTE scremato in
polvere, emulsionanti E322 (di SOIA), aroma naturale di vaniglia), stabilizzante E420, sciroppo di glucosio,
amido modificato, LATTOSIO, cacao magro in polvere, proteine del LATTE, emulsionanti E471, E322 (fra cui
SOIA) e E472e, cioccolato (0,4%)(pasta di cacao, zucchero), aromi naturali (contiene LATTE) con altri aromi
naturali di vaniglia, sale, agenti lievitanti E500, E450 e E503, amido (di FRUMENTO), addensante E415.
Contiene LATTE, FRUMENTO, UOVA e SOIA. Può contenere tracce di FRUTTA A GUSCIO.
Profitterol nero
Ingredienti: LATTE scremato reidratato, acqua, sciroppo di glucosio-fruttosio, oli vegetali (cocco, girasole),
grassi vegetali (palma, palmisto, cocco), sciroppo di glucosio, UOVA, farina di FRUMENTO, zucchero,
cioccolato (1,9%)(pasta di cacao, zucchero), cacao magro in polvere, cacao, stabilizzante E420, amido
modificato, TUORLO D’UOVO, LATTOSIO, emulsionante E471, E472e e E322 (di girasole), aromi (contiene
LATTE), proteine del LATTE, sale, addensanti E415 e E410, agenti lievitanti E450, E500 e E503, amido (di
FRUMENTO). Può contenere tracce di FRUTTA A GUSCIO E SOIA.

Elenco allergeni Regolamento 1169/2011
ex allegato 111 bis Diretiva 2003/89/CE
- Cereali contenenti GLUTINE (GRANO, ORZO, SEGALE, AVENA, FARRO, KAMUT o i loro ceppi ibridati) e
prodotti ibridati
- CROSTACEI e prodotti derivati
- UOVA e prodotti derivati
- PESCE e prodotti derivati
- ARACHIDI e prodotti derivati
- SOIA e prodotti derivati
- LATTE e prodotti derivati (compreso lattosio)
- FRUTTA A GUSCIO cioè MANDORLE, NOCCIOLE, NOCE DI ACAGIU’, NOCI DI PECAN, NOCI DEL BRASILE,
PISTACCHI, NOCI DEL QUEENSLAND e derivati
- SEDANO e prodotti derivati
- SENAPE e prodotti derivati
- Semi di SESAMO e prodotti derivati
- ANIDRIDE SOLFOROSO e SOLFITI >10 mg/kg
- LUPINO e prodotti a base di LUPINO
- MOLLUSCHI e prodotti a base di MOLLUSCO.

I vini contengono SOLFITI.

Elenco completo ingredienti in ordine alfabetico

Agnoli con ripieno di Carne
Ingredienti: Pasta (50%): farina di GRANO tenero tipo “00”, UOVA fresche 30%.
Ripieno (50%): carne di maiale cotta 38%, Grana Padano grattugiato (LATTE, sale, caglio, conservante:
lisozima proteica naturale da UOVO), carne di bovino cotte 19%, pane grattugiato (farina di GRANO tenero
tipo “0”, lievito di birra, sale), UOVA fresche, sale, SEDANO, spezie. Il prodotto contiene GLUTINE, UOVA,
LATTE, SEDANO.
Anelli di cipolle tritate, prefritti e surgelati
Ingredienti: Cipolle a dadini 53%, pangrattato 18%; farina di FRUMENTO, olio vegetale, pastellatura (farina
di FRUMENTO, acqua, sale), agente stabilizzante: alginato di sodio (E401), estratto di cipolla secca,
zucchero, sale, paprika dolce, estratto di radice di curcuma. Contiene GLUTINE.
Arachidi pralinate
Ingredienti: ARACHIDI, zucchero, vanillina. Può contenere tracce di semi di SESAMO, FRUTTA SECCA A
GUSCIO.
Arachidi ricoperte al Chili
Ingredienti: ARACHIDI, farina di FRUMENTO, zucchero, paprika, amido di MAIS modificato, aroma al chili
(2%) (zucchero, maltodestrine, sale, aromi naturali, estratto di lievito, aglio in polvere, cipolla in polvere,
peperoncino in polvere, basilico, zenzero, cumino, regolatori di acidità: E260, E262, E296, E330, E270),
antiagglomerante E551, esaltatore di gusto E635, olio di semi di girasole), olio di palma, sale, colorante
(E160c). Contiene ARACHIDI E GLUTINE. Può contenere ANIDRIDE SOLFOROSA, TRACCE DI FRUTTA SECCA A
GUSCIO, DERIVANTI DEL LATTE, SOIA, UOVA o derivati, SENAPE, SESAMO, CROSTACEI.
Arachidi tostate e salate
Ingredienti: ARACHIDI 94%, olio di semi di girasole 4%, sale 2%. Può contenere tracce di altra FRUTTA A
GUSCIO.
Asiago
Ingredienti: LATTE, sale, fermenti lattici, caglio, conservanti: natamicina, sorbato di calcio; colorante:
annato.
Base Pizza
Ingredienti: Farina “0” di GRANO tenero, acqua, olio extra vergine d’oliva, farina di SOIA OGM free, sale,
lievito naturale. Prodotto in un locale che utilizza anche derivati del LATTE e FRUTTA SECCA IN GUSCIO.
Base Pizza 5 Cereali
Ingredienti: Farina integrale, acqua, olio extra vergine d’oliva, farina di SOIA OGM free, lievito. Prodotto in
un locale che utilizza anche derivati del LATTE e FRUTTA SECCA IN GUSCIO.
Brie
Ingredienti: LATTE pastorizzato, sale da cucina, fermenti lattici, caglio animale, caglio microbico.
Bresaola Equina
Ingredienti: Carne di Equino, sale, destrosio, fruttosio, spezie, aromi naturali. Conservanti E250 E252. Senza
Brodo
Ingredienti: sale, esaltatori di sapidità: glutammato monosodico, guanltato disodico, inosinato disodico;
grasso di palma, verdure 3,4% (cipolla in polvere, carote, porro, SEDANO RAPA),aromi, spezie (semi di
SEDANO in polvere, aglio, curcuma, pepe), succhi vegetali concentrati (carota, navone, verza),
maltodestrine, prezzemolo. Può contenere GLUTINE, LATTE, UOVA, SENAPE.
Bruschetta
Ingredienti: Farina di grano tenero tipo “0”, acqua, olio di palma, sale, lievito, farina di malto (FRUMENTO),
trattato con alcool etilico. Può contenere tracce di LATTE, SOIA e UOVA.
Capperi aromatizzati con aceto di vino

Ingredienti: Capperi, acqua, aceto di vino, sale, antiossidanti: acido ascorbico e ANIDRIDE SOLFOROSA,
correttore di acidità: acido citrico.
Carciofi a spicchi
Ingredienti: Carciofi, olio di semi di girasole, spezie, acqua, aceto di vino, sale, correttore di acidità: E330,
antiossidante: E300, esaltatore di sapidità: glutammato monosodico (E621).
Carne Salada
Ingredienti: Carne di bovino, sale, alloro, semi di coriandolo, rosmarino, aglio, aromi naturali, destrosio,
fruttosio, correttore di acidità: E262; antiossidante E301; conservanti: E252, E250.
Ceci lessati
Ingredienti: Ceci, acqua, sale, antiossidante: acido ascorbico.
Cheddar
Ingredienti: FORMAGGIO (34%), CHEDDAR (20%), acqua, LATTE scremato in polvere, BURRO, amido di
patate, sale di fusione (E452), coloranti (E160a, E160c), regolatore di acidità (E500).
Chele di granchio impanate congelate con chela
Ingredienti: Acqua, surimi 16,5% ((polpa di PESCE bianco tritata (Nemiptero-Nemipteurs spp, pescato in
zone Fao n. 57 e71, Catalufa – Priacanthus spp. pescato in zone Fao n. 57 e 71), zucchero, Stabilizzanti:
E450, E451, E452), Pan grattato (farina di FRUMENTO, amidi di tapioca, sale, lievito, olio di palma, zucchero,
colorante: E160c), Pastella (Amido di MAIS, sale, farina di AMIS, zucchero, addensanti/stabilizzanti: E466,
E415, regolatori acidità: E500ii, E541, antiagglomerante: E551, antiossidante: E341, coloranti: E160c, E100,
E120, amido modificato di tapioca), CHELA di granchio, amido di patate, amido di FRUMENTO, zucchero,
sale, amido modificatodi tapioca, olio di palma, proteine di SOIA, estratto di granchio (esaltatore di
sapidità: E635), aroma di granchio (esaltatore di sapidità: E631), bianco d’UOVO in polvere, carboonato di
calcio (colorante: E170). Allergeni: contiene: PESCE, UOVA, SOIA E CROSTACEI.
Chicco di pane
Ingredienti: Farina di FRUMENTO, acqua, lievito, sale iodato, GLUTINE di FRUMENTO, enzimi ed agente di
trattamento della farina E300. Può contenere tracce di UOVO, SOIA, LATTE, SESAMO E LUPINO.
Ciabattina
Ingredienti: Farina di grano tenero tipo “00”, acqua, strutto (3%), sale, conservante E282.
Ciccioli mantovani
Ingredienti: Grasso suino, sale , spezie. Non contiene conservanti, additivi chimici e GLUTINE.
Cioccolata Bianca
Ingredienti: Zucchero, amido di mais, LATTE in polvere, addensante: E410, aromi.
Cioccolata Fondente
Ingredienti: Zucchero, cacao 22/24, amido di mais, addensante: E410, aromi.
Cioccolata al Latte
Ingredienti: Zucchero, cacao 22/24, amido di mais, addensante: E410, aromi.
Cocco ripieno
Ingredienti: LATTE scremato reidratato, LATTE di cocco reidratato (22,8%), polpa di cocco (8,7%), sciroppo
di fruttosio-glucosio, cocco rapè (2%), proteine del LATTE, maltodestrine, addensanti: farina di semi di
carrubee gomma di Guar, emulsionanti: mono e diglicericidegli acidi grassi, aromi. Contine LATTE. Può
contenere tracce di FRUTTA A GUSCIO, SOIA e UOVA.
Confettura di cipolle
Ingredienti: Cipolle 80%, zucchero, aceto di vino, aceto balsamico(3%), vino, uva sultanina.
Coppa Caffe
Ingredienti: LATTE scremato reidratato, zucchero, acqua, sciroppo di glucosio, caffè solubile reidratato
(10,5%), BURRO, PANNA (3,1%), grani di cioccolato al caffè (2,6%), zucchero, pasta di cacao, burro di cacao,
acqua, estratto di caffè, aroma naturale di vaniglia, sciroppo di glucosio-fruttosio, LATTOSIO, amido
modificato, proteine del LATTE, addensanti E410, E412, aromi, emulsionanti E471. Contiene LATTE. Può
contenere tracce di FRUTTA A GUSCIO, FRUMENTO, SOIA e UOVA.

Coppa Stracciatella
Ingredienti: LATTE scremato reidratato, zucchero, acqua, sciroppo di glucosio/fruttosio, cioccolato (5%),
zucchero, pasta di cacao, burro di cacao, emulsionanti: E322 (di cui SOIA), aroma naturale di vaniglia,
BURRO, PANNA (3%), sciroppo di glucosio, granella di NOCCIOLE pralinate (2,8%), NOCCIOLE, zucchero,
aromi (contiene LATTE), LATTOSIO, stabilizante E420, cacao magro in polvere, cacao, proteine del LATTE,
addensanti: E410, E412, amido modificato,emulsionanti E471, aromi. Contiene LATTE, SOIA, FRUTTA A
GUSCIO. Può contenere tracce di FRUMENTO e UOVO.
Cotechino precotto
Ingredienti: Carne di suino, cotenna di suino, sale, spezie, aromi in proporzione variabile, antiossidante:
ascorbato di sodio E301, conservante nitrito di sodio E250.
Croccantelle gusto pizza
Ingredienti: Farina di GRANO tenero, olio di girasole alto olcico, olio di oliva (3,3%), aroma gusto pizza 3,3%
(pomodoro in polvere, sale, farina di GRANO tenero, pomodori secchi in polvere, fibra vegetale (fibra di
pisello), estratto di lievito, erbe aromatiche in proporzioni variabili, olio extra vergine d’oliva, aromi,
estratto di erbe aromatiche, estratto di spezie), sale, malto di FRUMENTO, lievito di birra. Può contenere
tracce di: SOIA, SESAMO, LATTE e derivati, SOLFITI.
Crocchette di patate insaporite e panate a base di purè di patate fresche
Ingredienti: Patate, patate disidratate, pane grattugiato, sale farina, stabilizzatore: E464, spezie, aromi:
E621, lievito, coloranti: E160b.
Crostino con rosmarino
Ingredienti: Farina di FRUMENTO, olio di oliva 10%, olio extravergine di oliva 7%, sale, lievito, rosmarino 2%,
farina di FRUMENTO maltato, GLUTINE. Il prodotto contiene GLUTINE. Può contenere tracce di LATTE e
SEMI DI SESAMO.
Fagioli rossi lessati al naturale
Ingredienti: fagioli, acqua, sale, antiossidante: acido ascorbico, correttore di acidità: acido citrico.
Fanatasia di funghi con porcini
Ingredienti: Funghi misti in proporzione variabile 70% (Pleurotus ostreatus, Lentinus edodes, Strophania
rugosoannulata, Pholiata mutabilis, Boletus edulis (5%)), olio di semi di girasole, aceto di vino,sale, aromi
naturali, antiossidante: E300, esaltatore di sapidità E621, zucchero, spezie, erbe aromatiche, correttore di
acidità: E330, peperone, aromi.
Filetti di sardine in olio di semi di girasole
Ingredienti: SARDINE (Sardina Pilchardus), olio di semi di girasole, sale.
Filetti di TOTANO impanati congelati
Ingredienti: Filetto di TOTANO giganto del pacifico 70% (Dosidicus gigas. Pescato in Oceano Pacifico zona
Fao n. 87); panatura 30%: semilavorato per panatura (farina di FRUMENTO, lievito di birra, sale, paprika),
olio di semi di girasole, prezzemolo, succo di limone, preparato per gratinatura (sale, rosmarino, aglio,
prezzemolo, cipolla, origano, salvia, timo, alloro, maltodestrine, estratti di lievito, aromi naturali (contiene
PESCE e CROSTACEI)), aglio, sale. Può contenere tracce di SEDANO.
Focaccia
Ingredienti: Farina di grano tenero tipo “00”, acqua, olio extra vergine d’oliva, olio vergine d’oliva (3%), sale,
lievito di birra, fiocco di patate, estratto di malto d’ORZO.
Fontina
Ingredienti: LATTE, sale, fermenti lattici, caglio microbico.
Funghi Champignon trifolati
Ingredienti: Funghi coltivati “Agaricus Bisporus” 58%, olio vegetale (olio di SOIA, olio di semi di girasole),
sale, amido di riso, esaltatore di sapidità: glutammato monosodico, zucchero, prezzemolo, pepe, cipolla,
aglio, estratto di lievito, aromi. Può contenere tracce di SEDANO.
Fusilli
Ingredienti: Semola di GRANO duro, acqua. Può contenere tracce di UOVA.

Gamberi indiani sgusciati scottati congelati
Ingredienti:GAMBERI, acqua, sale, stabilizzatore (E451, E331), conservante (metabisolfito di sodio E223),
contiene SOLFITI, colorante: E110, E122.
Gelato al tuoro d’UOVO con variegatura al cioccolato (8,5%) e gelato al gusto di PISTACCHIO con PISTACCHI
pralinati
Ingredienti: LATTE scremato reidratato, zucchero, sciroppo di glucosio/fruttosio, grasso vegetale (cocco),
PISTACCHI (4%), tuorlo d’UOVA (2,7%), proteine del LATTE, MANDORLE, stabilizzante: sciroppo di sorbitolo,
destrosio, NOCCIOLE, cacao magro in polvere, puro cioccolato (0,8%), zucchero, pasta di cacao, burro di
cacao, emulsionanti: lecitine di SOIA, aromi, addensanti: farina di semi di carrube e gomma di Guar, amido
modificato, VINO marsala, emulsionanti: mono e digliceridi degli acidi grassi e lecitine di SOIA, LATTE
concentrato zuccherato (LATTE pastorizzato, zucchero), alcool, colorante E132. Contiene LATTE, UOVA,
SOIA, E FRUTTA A GUSCIO. Può contenere tracce di FRUMENTO.
Gelato alla panna con variegatura all’amarena (25,5%) e ciliegie amarenate (10,8%)
Ingredienti: LATTE scremato reidratato, zucchero, ciliegie amarenate candite (ciliegie amarenate, sciroppo
di glucosio/fruttosio), correttore di acidità E330, zucchero, conservante: ANIDRIDE SOLFOROSA, aromi,
succo concentrato di carota nera),sciroppo di glucosio, acqua, BURRO, PANNA (2,6%), LATTOSIO, amido
modificato, succo d’uva, sciroppo di fruttosio, proteine del LATTE, succo d’amarena (0,3%), acidificanti
E330, E334, E296, aromi, emulsionanti: E471, coloranti: E162, E120, addensante: E410. Contiene LATTE e
ANIDRIDE SOLFOROSA. Può contenere tracce di FRUMENTO, FRUTTA A GUSCIO, SOIA e UOVO.
Gelato Tartufo bianco
Ingredienti: LATTE scremato reideratato, zucchero, grasso vegetale (cocco), sciroppo di glucosio, sciroppo di
fruttosio-glucosio, albume d’UOVO reidratato, amido di frumento, caffè solubile reidratato(1,4%),
LATTOSIO, TUORLO D’UOVO (1,2%), vino marsala (0,6%), proteine del LATTE, adddensanti E410 e E412,
LATTE scremato in polvere, alcool, vino bianco, LATTE pastorizzato, emulsionanti E471, aromi (contiene
UOVA), amido modificato, sale, colorante E160b. Contiene LATTE, UOVA e FRUMENTO. Può contenere
tracce di FRUTTA A GUSCIO e SOIA.
Gelato Tartufo nero
Ingredienti: LATTE scremato reidratato, zucchero, sciroppo di glucosio-fruttosio, granella di NOCCIOLE
pralinate (NOCCIOLE, zucchero, aromi), puro cioccolato (3,3%) e puro cioccolato al LATTE (1,9%) (zucchero,
pasta di cacao, burro di cacao, LATTE intero in polvere, emulsionanti lecitine (di SOIA), aromi, grassi vegetali
(cocco, palmisto), cacao, proteine del LATTE, purea di NOCCILE tostate, BURRO, destrosio, LATTE scremato
in polvere, cacao magro in polvere, TUORLO D’UOVO (0,6%), addensanti: farina di semi di carrube e gomma
Guar, vino marsala (0,2%), amido (di FRUMENTO), emulsionanti mono e digliceridi degli acidi grassi, LATTE
concencrato zuccherato (LATTE pastorizzato, zucchero), alcool, vino bianco, aromi, amido modificato.
Contiene LATTE, FRUMENTO, FRUTTA A GUSCIO e SOIA.
Glassa di Aceto Balsamico di Modena
Ingredienti: Mosto d’uva cotto, Aceto balsamico di Modena I.G.P (39%) (Aceto di vino, mosto d’uva
concentrato e cotto, colorante: caramello E150d, antiossidante: (SOLFITI) E224), aceto di vino, addensanti:
gomma Guar e gomma di Xantano.
Gnocchi di patate
Ingredienti: acqua, miscela per gnocchi 46% (farina di patate 65%; patate, emulsionante: E471,
stabilizzante: E450, antiossidanti: METABISOLFITO di sodio E223, E304i; spezie, correttore di acidità: E330,
amido di mais, amido di GRANO tenero, sale, farina di GRANO tenero, LATTE scremato in polvere, tuorlo
d’UOVO in polvere). Spolvero con farina di riso.
Gorgonzola dolce DOP
Ingredienti: LATTE, sale, caglio.
Grana padano DOP
Ingredienti: LATTE, caglio, sale, conservante: lisozina, proteine dell’UOVO.
Hamburger di bovino grigliati surgelati

Ingredienti: Carne bovina (65%), acqua, pangrattato (farina di GRANO tenero, lievito di birra, sale), farina di
SOIA, sale, estratto di lilevito.
Lenticchie cotte al vapore
Ingredienti: Lenticchie selezionate cotte al vapore senza aggiunta di conservanti.
Maionese
Ingredienti: Olio di semi di girasole (75%), UOVA fresche pastorizzate di cat. A (10%), aceto di vino, sale,
zucchero, amido modificato, succo di limone (0,5%), aromi.
Mais tostato e salato
Ingredienti: MAIS, sale, olio di palma. Può contanere tracce di ARACHIDI E FRUTTA A GUSCIO.
Manzo Affumicato
Ingredienti: Carne di bovino (76%), acqua, fecola di patate, sale, addensanti: E407, E415; stabilizzanti: E450,
E451; aromi, saccarosio, estratti di spezie, antiossidante E301, conseervante E250.
Melanzane grigliate
Ingredienti: Melanzane
Meringata
Ingredienti: Crema vegetale, zucchero, destrosio, tuorli d’UOVO, acqua, LATTE magroin polvere, amido di
mais, amido modificato n.11, stabillizzanti (E466), aromi naturali, PANNA, ALBUME, granella di torrone.
Mexicano – snack a base di riso piccante
Ingredienti: Riso 72.12%, farina di MAIS 17,95%, formaggio stagionato 6% (sale, formaggio in a polvere,
estratti di lievito, zucchero, maltodestrine del MAIS, pomodoro in polvere, cipolla in polvere, olio di
girasole, regolatori di acidità: E330, E270 antiagglomeranti E551, colorante E160c, olio di palma 2.93%.
Contiene SOIA, LATTE. Può contenere SESAMO, SEDANO, MOSTARDA.
Mix salato
Ingredienti: Farina di FRUMENTO, olio di palma, sale comune, estratto MALTO D’ORZO, sciroppo di
glucosio, sciroppo di fruttosio, prodotto di LATTOSIERO, semi di papavero, zucchero, semi di SESAMO,
emulsionante: monogliceridi e diglicerididi acidi grassi alilmentari), amido di FRUMENTO, lievito, regolatore
di acidità (idrossido di sodio), LATTICELLO in polvere. Può contenere tracce di SOIA.
Mousse cioccolato
Ingredienti: Acqua, LATTE scremato reidratato, zucchero, sciroppo di glucosio-fruttosio, olio vegetale
(cocco), ALBUME D’UOVO reidreatato, cioccolato al LATTE (4,7%), zucchero, LATTE in polvere, burro di
cacao, pasta di cacao, siero di LATTE in polvere, emulsionanti: E322 (di SOIA), grasso vegetale (palma),
sciroppo di glucosio, cacao magro in polvere, stabilizzante: E420, amido modificato, TURLO D’UOVO,
cioccolato (0,7%) pasta di cacao, zucchero, emulsionanti: E471, E322 (tra cui SOIA), LATTOSIO, proteine del
LATTE, aromi (contiene UOVA), addensante E415, colorante E160a. Contiene LATTE, UOVA e SOIA. Può
conteneretracce di FRUMENTO e FRUTTA A GUSCIO.
Mozzarelle panate surgelate
Ingredienti: Mozzarella 50% (LATTE, sale, caglio, fermenti lattici) pane grattugiato (farina di grano tipo ”0”,
lievito di birra, sale, paprika), farina di grano tipo “0”, acqua, olio di semi di girasole. Può contenere tracce
di: SEDANO, UOVA, CROSTACEI, MOLLUSCHI, PESCE.
Mozzarella
Ingredienti: LATTE vaccino, caglio, sale, fermenti lattici vivi. Senza conservanti.
Mozzarella ciliegia
Ingredienti: LATTE vaccino pastorizzato, sale, fermenti lattici, caglio microbico, acidificante: acido citrico.
Nutella
Ingredienti: Zucchero, olio di palma, NOCCIOLE (13%), cacao magro (7,4%), LATTE scremato in polvere
(6,6%), siero di LATTE in polvere, emulsionanti: lecitine (SOIA), vanillina.
Olive nere
Ingredienti: Olive nere 90%, olio extra verdìgine d’oliva, sale.
Olive nere denucciolate

Ingredienti: Olive nere (origine Spagna), sale, stabilizzante: gluconato ferroso. Può contenere tracce di
SEDANO e ANIDRIDE SOLFOROSA.
Olive verdi giganti in salamoia
Ingredienti: Olive verdi, acqua, sale, correttori di acidità: acido LATTICO e acido citrico, antiossidante: acido
ascorbico.
Olive ripiene all’Ascolana surgelate
Ingredienti: Olive nerdi denocciolate 35%, pane grattugiato (farina di grano tipo “0”, lievito di birra, sale,
paprika), carne di bovino 9%, carne di tacchino 9%, pastella (farina di FRUMENTO, amido di FRUMENTO,
sale), farina di GRANO tipo “0”, verdure miste (SEDANO, carota, cipolla), mortadella (carne suina, grasso
suino, cotenna, sale, spezie, aromi, conservante: E250), fiocchi di patate, leganteper carne (farina di
FRUMENTO, sale), acqua, formaggio (LATTE, sale, caglio), vino, olio di semi di girasole, semilavorato per
ripieni (sale, maltodestrine, estratto per brodo, cipolla in polvere, olio di girasole, aromi naturali), succo di
limone, sale, noce moscata in polvere, pepe, rosmarino in polvere. Può contenere CROSTACEI, MOLLUSCHI,
PESCE e UOVA.
Pane Hamburgher
Ingredienti: Farina di GRANO tenero tipo “0”, acqua, LATTE scremato, oli e grassi vegetali (palma e
girasole), zucchero (2,5%), sale, lievito, farina di grano tenereo maltato, semi di SESAMO (1%). Trattato con
alcool etilico. Prodotto in uno stabilimento in cui si utilizzano UOVA.
Pane Toast
Ingredienti: Farina di grano tenero tipo “0”, acqua, olio di colza, sale, lievito, correttori di acidità,
saccarosio, acetati di sodio, conservante: acido sorbico, aroma. Trattato con alcool etilico. Può contenere
tracce di LATTE, SOIA.
Panna da cucina
Ingredienti: Acqua, grassi vegetali idrogenati (25%), latticello in polvere, LATTE in polvere, maltodestrine,
emulsionanti: E471, lecitina di SOIA (E322), E472b; stabilizzanti: E412, E410; colorante: E160a.
Patate olandesi – Bastoncini di patate taglio concavo prefritti e surgelati.
Ingredienti: Patate, olio di girasole.
Patate a prefritte e surgelate
Ingredienti: Patate, olio di girasole. Non contiene allergeni e GLUTINE
Patate a spicchi prefritte e surgelate
Ingredienti: Patate 97%, olio di palma, destrosio, stabilizzanti: disolfato disodico.
Patatine Barbecue
Ingredienti: Farina di FRUMENTO, olio di palma, sale, agente lievitante: bicarbonato di sodioi e500ii, aroma
naturale (estratto di malto), colorante naturale: carminio E120, aromi, maltodestrine, paprika in polvere,
destrosio, zucchero (saccarosio), antiagglomerante: biossidio di silicio E551. Contiene CEREALI e derivati
con GLUTINE. Può contenere tracce di ARACHIDI ed altra FRUTTA A GUSCIO.
Patatine Classiche
Ingredienti: Patate, olio di semi di girasole (33%), sale. Senza GLUTINE.
Patatine Coni tridimensionali
Ingredienti: Farina di mais (70%), olio di palma, AMIDO DI FRUMENTO, FARINA DI FRUMENTO, zucchero
(saccarosio), sale, agente lievitante: bicarbonato di sodio E550ii, estratti vegetali (paprika, curcuma), aromi,
SIERO DI LATTE IN POLVERE, FORMAGGIO IN POLVERE, destrosio, esaltatore di sapidità: monosodio
glutammato E621, antiagglomerante: magnesio carbonato E504. Contiene GLUTINE, derivati del LATTE e
LATTOSIO. Può contenere tracce di SOIA e derivati, ARACHIDI e altra FRUTTA A GUSCIO.
Patatine Croccantini al formaggio
Ingredienti: Farina di mais (64%), olio di palma, aromi (con FORMAGGIO fuso in polvere 6% sul prodotto
finito, esaltatori di sapidità: glutammato monosodico, guanilato disodico), sale. Contiene LATTE. Può
contenere tracce di GLUTINE.
Patatine Devil’s

Ingredienti: Patata disidratata, fecola di patata, farina di FRUMENTO, olio di palma, sale, estratti vegetali
(curcuma), aromi, PANGRATTATO, SIERO DI LATTE IN POLVERE, zucchero (saccarosio), pomodoro in
polvere, cipolla in polvere, olio di semi di girasole, esaltatore di saapidità: monosodio glutammato E621,
diacetato di sodio E262ii. Contiene CEREALI E DERIVATI CON GLUTINE, ANIDRIDE SOLFOROSA E SOLFITI,
LATTE E DERIVATI INCLUSO LATTOSIO, SEDANO E SERIVATI. Può contenere tracce di ARACHIDI ed altra
FRUTTA A GUSCIO.
Patatine Rustiche
Ingredienti: Patate, olio di semi di girasole (36%), sale. Senza GLUTINE.
Patatine Rolling
Ingredienti: Amido di patata, patata disidratata, olio di palma, sale, estratti vegetali (paprika, curcuma),
aromi, destrosio, paprika, cipolla, PANGRATTATO, pepe macinato, olio di semi di girasole, monosodio
glutammato E621, pomodoro, FORMAGGIO, SIERO DI LATTE, origano, diacetato di sodio E262ii, carbonato
di magnesio E504, zucchero, acido citrico E330, biossido di silicio E551. Contiene ANIDRIDE SOLFOROSA E
SOLFITI, CEREALI CON GLUTINE e derivati, LATTE e derivati incluso LATTOSIO, UOVA e derivati. Può
contenere tracce di ARACHIDI ed altra FRUTTA A GUSCIO.
Patatine Tomato
Ingredienti: Fecola di patate, patata disidratata, farina di riso, olio di palma, sale, estratti vegetali (paprika,
curcuma), vegetali disidratati (aglio), aromi, destrosio, paprika, PANGRATTATO, pepe macinato, olio di semi
di girasole, monosodio glutammato E621, pomodoro, FORMAGGIO, SIERO DI LATTE, origano, diacetato di
sodio E262ii, carbonato di magnesio E504, zucchero, acido citrico E330, antiagglomerante: biossido di
slilicio E551. Contiene CEREALI e derivati con GLUTINE, derivati del LATTE e LATTOSIO, ANIDRIDE
SOLFOROSA E SOLFITI, UOVA e derivati. Può contenere tracce di ARACHIDI ed altra FRUTTA A GUSCIO.
Penne rigate
Ingredienti: Semola di GRANO duro, acqua. Può contenere tracce di UOVA.
Peperoni grigliati
Ingredienti: Peperoni
Piadina
Ingredienti: Farina di grano tenero tipo “00”, acqua, strutto, sale, zucchero, agente lievitante ad uso
alimentare (difosfato sodico E450i, carbonato acido di sodio E500ii, amido di mais). Contiene GLUTINE.
Pop Corn
Ingredienti: Mais, olio di palma, sale. Senza GLUTINE.
Profitterol bianco
Ingredienti: LATTE scremato reidratato, acqua, olii vegetali (girasole, palma, cocco, cartamo), zucchero,
UOVA, grassi vegetali (palma, cocco), sciroppo di glucosio-fruttosio, farina di FRUMENTO, maltodestrine,
CIOCCOLATO AL LATTE (zucchero, LATTE intero in polvere, burro di cacao, pasta di cacao, LATTE scremato in
polvere, emulsionanti E322 (di SOIA), aroma naturale di vaniglia), stabilizzante E420, sciroppo di glucosio,
amido modificato, LATTOSIO, cacao magro in polvere, proteine del LATTE, emulsionanti E471, E322 (fra cui
SOIA) e E472e, cioccolato (0,4%)(pasta di cacao, zucchero), aromi naturali (contiene LATTE) con altri aromi
naturali di vaniglia, sale, agenti lievitanti E500, E450 e E503, amido (di FRUMENTO), addensante E415.
Contiene LATTE, FRUMENTO, UOVA e SOIA. Può contenere tracce di FRUTTA A GUSCIO.
Profitterol nero
Ingredienti: LATTE scremato reidratato, acqua, sciroppo di glucosio-fruttosio, oli vegetali (cocco, girasole),
grassi vegetali (palma, palmisto, cocco), sciroppo di glucosio, UOVA, farina di FRUMENTO, zucchero,
cioccolato (1,9%)(pasta di cacao, zucchero), cacao magro in polvere, cacao, stabilizzante E420, amido
modificato, TUORLO D’UOVO, LATTOSIO, emulsionante E471, E472e e E322 (di girasole), aromi (contiene
LATTE), proteine del LATTE, sale, addensanti E415 e E410, agenti lievitanti E450, E500 e E503, amido (di
FRUMENTO). Può contenere tracce di FRUTTA A GUSCIO E SOIA.
Prosciutto Cotto

Ingredienti: Carne suina (75%), acqua, sale, proteine del LATTE, amido di patata, aromi, aromi naturali,
gelificante E407, correttori di acidità E331; E262, antiossidante E316, conservanti E250;.
GLUTINE.
Prosciutto Crudo
Ingredienti: Carne di suino, sale.
Rice cracker – snack a base di riso al peperoncino
Ingredienti: Riso (52.33%), olio di palma (26,3%), zucchero (12.03%, amido di tapioca (4.08%), salsa di SOIA
3.11% (SOIA, GRANO, sale), sale, aglio in polvere, paprika E160c, maltodestrina di tapioca, estratto di
capsico, liquirizia in polvere, esaltatore di sapidità (E627 0,01%, E631 0,01%). Contiene SOIA, GRANO. Può
contenere tracce di LATTE, UOVA, SESAMO, MOSTARDA, SEDANO.
Salame piccante tipo Napoli
Ingredienti: Carne suina, sale, destrosio, aromi naturali, spezie (paprika, pepe). Antiossidante E301.
Conservanti E250, E252.
Salamella Mantovana
Ingredienti: Carne di suino, sale, destrosio, zucchero, aromi naturali, spezie, correttori di acidità: E325,
E262. Antiossidanti E300, E301. Conservanti: E250, E252.
Salsa Barbecue
Ingredienti: Acqua, sciroppo di glucosio-fruttosio (28%), concentrato di pomodoro (12%), zucchero, aceto di
alcool, amido modificato, sale, SENAPE, aroma di affumicatura, colorante: caramello; acidificante: acido
citrico; addensanti: E415, E417, E412.
Salsa Boscaiola
Ingredienti: Olio di semi di girasole, funghi coltivati 20% (Agaricus, Bisporus, Pleurotus, Ostreatus, Lentinus
Edodes), UOVA fresche pastorizzate, aceto di vino, sale, succo di limone, prezzemolo, aromi, correttore di
acidità: acido lattico. Può contenere PESCE, SENAPE, SEDANO.
Salsa Ketchup
Ingredienti: Concentrato di pomodoro (50%), acqua, sciroppo di glucosio, aceto di barbabietola, zucchero,
sale, aroma, cipolla, spezie.
Salsa Messicana
Ingredienti: Pomodori (58%), cipolle (10%), acqua, zucchero, aceto, amido modificato, peperone rosso
dolce (2,0%), sale, aromi, aglio, antiossidante: E300, spezie, succo di limone concentrato, estratto di
paprika.
Salsa Rosa
Ingredienti: Olio di semi di girasole (70%), UOVA fresche pastorizzate di cat. A (10%), aceto di vino, doppio
concetrato di pomodoro (2%), sale, zucchero, brandy, amido modificato, aceto di alcool, aroma naturale,
aroma.
Salsa di pomodoro
Ingredienti: Pomodori, succo di pomodoro, sale, correttore di acidità: acido citrico.
Salsa Tabasco
Ingredienti: Concentrato di peep rosso Jalapeno, acqua, aceto di vino, aceto d’alcool, sale, antiossidanti:
acido ascorbico, estratto di tabasco, pepe, stabilizzanti: gomma xantano, spezie.
Salsa Tonnata
Ingredienti: olio di semi di girasole (69%), tuorlo d’UOVO, aceto di vino, succo di limone, TONNO (3,5%),
pasta di ACCIUGHE (ACCIUGHE, olio di semi di girasole, sale), capperi, zucchero, sale, olio d’oliva, aceto
balsamico di Modena IGP, SENAPE, correttore di acidità: acido lattico, conservante: sorbato di potassio,
aromi, zucchero bruciato, spezie, antiossidante: estratto di rosmarino, estratto di lievito.
Senape
Ingredienti: Acqua, semi di SENAPE, aceto di acquavite, sale da cucina, zucchero, curcuma, addensante:
gomma di tara; aglio in polvere, spezie, colorante: estratto di paprika.
Spaghetti

Ingredienti: Semola di GRANO duro, acqua. Può contenere tracce di UOVA.
Spalla Cotta
Ingredienti: Carne di suino, sale, destrosio, aromi, spezie.
Speck classico
Ingredienti: Carne di suini (coscia), sale, spezie, painte aromatiche, antiossidante; ascorbato di sodio,
conservante; nitrito di sodio. Affumicatura naturale. Senza GLUTINE, senza Lattosio.
Tagliatelle
Ingredienti: Semola di GRANO duro, UOVA fresche di categoria A (23,9%).
Taleggio
Ingredienti: LATTE, sale, caglio.
Tarallini
Ingredienti: Farina di GRANO tenero tipo “00”, olio di palma, VINO (contiene tracce di SOLFITI), sale, acqua,
lievito secco. Può contenere tracce di MANDORLE, NOCCIOLE, NOCI, SEMI DI SESAMO.
Tiramisù
Ingredienti: Crema vegetale, mascarpone, UOVA, zucchero, liquore di caffè, pan di Spagna, amido, LATTE in
polvere, cacao in polvere, amido modificato, addensante (carragenina), conservante (potassio sorbato),
colorante (E102, E110), aromi naturali, stabilizzanti (monogliceridi deglil acidi grassi alimentari,
carbossilmetilcellulosa).
Tonno all’olio di semi di girasole
Ingredienti: TONNO Striato (Katsuwonus Pelamis), olio di semi di girasole, sale.
Topping Arancia
Ingredienti: Zucchero, succo d’arancia (22%), acqua, acidificante: acido citrico, aromi, coloranti: E120,
E160a(i).
Topping Amaretto
Ingredienti: Zucchero, acqua, aromi, colorante: E150a.
Topping NOCCIOLA
Ingredienti: Zucchero, acqua, aroma, vanillina, colorante: E150a.
Wurstel di suino
Ingredienti: Carne di suino (75%), grasso di suino, sale, acqua, aromi, antiossidante (acido ascorbico),
conservante (nitrito di sodio).
Zucchine grigliate
Ingredienti Zucchine

